Prato 02/11/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DOCENTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DA ESPERTI NELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2
DA UTILIZZARE NELL’A.S. 2017/2018 NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCO
POLO” DI PRATO PER LE ESIGENZE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI
STRANIERI DI PAESI TERZI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI “Scuola
senza frontiere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la partecipazione dell’ISIS A. GRAMSCI – J. . KEYNES, in qualità di Partner della Regione
Toscana, al progetto promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Regione Toscana e
l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;
VISTO l’accordo di rete prot. n. 2800 del 31/08/2017 per la realizzazione del progetto "Scuola senza
frontiere" presentato ai sensi del “Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020;
VISTO che l’ Istituto Comprensivo Statale “MARCO POLO” è componete della suddetta Rete di
Scuole;
VISTE le norme del D.I. n. 44/2001, art. 32, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente tra il
personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie;
VISTO che la richiesta di disponibilità del suddetto personale è andata deserta;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi esterni solo
per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;
VISTO l’art.7, comma 6 del D.Lgs. n. 65/2001;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO l’art. 40 del D.I. n.44/2001 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di consulenza,
collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola;
VISTO il D.lgs.50/2016;
CONSIDERATO che per l’attivazione dei percorsi si rende necessario doversi avvalere di esperti
esterni all’Istituzione scolastica;

DECRETA
di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di personale docente esterno
all’Istituto Comprensivo Statale “MARCO POLO” per il conferimento di incarico a progetto per un n.
di 100 ore riguardanti l’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare nell’a.s. 2017/2018 per
le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del
PROGETTO FAMI: “Scuola senza frontiere” per un n. di 100 ore.
Art. 1 OGGETTO
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una graduatoria di esperti esterni
cui affidare incarichi di docenza a tempo determinato nei percorsi di alfabetizzazione
e
apprendimento della lingua italiana rivolti a cittadini di paesi terzi da realizzarsi nell’ambito del progetto
del PROGETTO FAMI: “Scuola senza frontiere”.
Per esperti esterni si intendono i docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato
o di un contratto fino al 30 giugno/31 agosto 2017 stipulato con l’Istituto Comprensivo Statale “MARCO
POLO”. Qualora coloro che intendessero candidarsi fossero titolari di contratto a t.d. o t.i. presso altra
istituzione scolastica, debbono allegare l’autorizzazione allo svolgimento dell’eventuale incarico da
parte del proprio Dirigente Scolastico.
I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei corsi di Italiano da realizzare secondo le
indicazioni e per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico. Le
attività saranno svolte in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le esigenze individuate dal
progetto.
La graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito www.istitutogk.it, e sul sito
www.marcopolo.prato.gov.it nella sezione amministrazione trasparente, a seguito del presente
avviso, mantiene la propria validità sino al 31/07/2018.
Al termine del percorso ciascun esperto dovrà produrre una breve relazione sull’attività svolta. La
prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, secondo le
indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo Statale “MARCO POLO”.

ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono ritirare presso la segreteria dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES – Via di
Reggiana, 106 59100 PRATO o scaricare direttamente dal sito www.istitutogk.it il bando integrale.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice ed in conformità
al modello allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione,
deve essere indirizzata all’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES – Via di Reggiana, 106 59100 PRATO
e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00 di venerdì 17
novembre 2017. La domanda di partecipazione deve essere presentata, ad esclusione di qualsiasi
altro mezzo, con una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata postale AR;
- mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES – Via
di Reggiana, 106 - 59100 PRATO, aperto nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle 11:00
• lunedì: dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
La data di acquisizione delle istanze è comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Ufficio
protocollo dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES all’atto della consegna;
- nel caso di spedizione con raccomandata AR: dal timbro di accettazione dell'Ufficio protocollo
dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES;
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Codice fiscale;
4. Cittadinanza;
5. Il possesso dei requisiti richiesti all’art. 4 del presente bando, specificando, per quanto riguarda
il diploma di laurea, l'istituzione che lo ha rilasciato, la data e la votazione conseguita;
6. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
7. Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera
d), del T.U. n. 3/1957;

8. (Solo per i cittadini stranieri) di essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno
e l’autorizzazione al lavoro e di essere in possesso della certificazione di conoscenza della
lingua italiana di livello C2 rilasciata da uno dei quattro enti certificatori.
9. Il domicilio eletto ai fini della selezione pubblica, con esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata all’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato. Dovrà essere indicato un recapito
telefonico ed un indirizzo di posta elettronica.
10. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione.
11. La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione,
ai sensi del DPR n. 445/2000.
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare:
1. Allegato B – Requisiti specifici oggetto di valutazione
2. Curriculum vitae et studiorum (datato e firmato) redatto secondo il formato europeo;
3. Fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di validità e del codice
fiscale.
ART. 3 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione dei titoli verrà effettuata a insindacabile giudizio da una commissione nominata con
decreto del Dirigente Scolastico dell’ISIS A. GRAMSCI – J. KEYNES con la collaborazione del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “MARCO POLO”.
La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante
acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti. Ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e
l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e
procederà all’affissione della stessa all’Albo on line dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES e
dell’Istituto Comprensivo Statale “MARCO POLO” .
ART. 4 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO
L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’ISIS A. GRAMSCI – J.
KEYNES che, in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la
graduatoria in riferimento ai titoli di cui all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B _ Tabella

Valutazione Titoli).
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario previsto è pari a € 46,45 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali per le
attività di docenza al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 l’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES di Prato, si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Titolare del trattamento è l’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES in persona del suo legale
rappresentante.
Responsabile del trattamento è la DSGA Monica Milani.
ART. 7 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi degli
artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di
selezione.
ART. 8 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Prato.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES.
www.istitutogk.it e sul sito dell’Istituto Comprensivo MARCO POLO www.marcopolo.prato.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

